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Concorso letterario “Valle delle storie” 2015
Nell’ambito delle attività di promozione della lettura e della scrittura, l’Associazione di promozione sociale e culturale
“Terra di Mezzo”, con la collaborazione della Biblioteca Errante di Vallefiorita e il patrocinio del Comune di Vallefiorita,
indice il concorso “La Valle delle Storie – II edizione”.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Chi può partecipare

1.

“La Valle delle Storie – II edizione” è un concorso per racconti brevi rivolto a tutti i cittadini, italiani o stranieri, residenti
in Italia o all’Estero, di qualunque età. Nel caso di autori minorenni, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla
dichiarazione di un genitore che autorizzi la partecipazione, attesti la proprietà dell’opera e se ne assuma la responsabilità.
La partecipazione è gratuita,non sono previste quote d’iscrizione né contributi alle spese di segreteria.

2.

Come partecipare

3.
I racconti dovranno essere scritti in lingua italiana oppure in qualsiasi lingua straniera purché accompagnati da testo
italiano a fronte
4. Il concorso prevede l’invio di un racconto a tema libero.
5. Ogni autore potrà partecipare con un solo racconto. Non saranno considerati validi i racconti inviati in forma anonima. Gli elaborati
non verranno restituiti.
6. I racconti devono avere la lunghezza massima di 8.000 battute, spazi inclusi e devono essere inediti (mai pubblicati in versione
cartacea e/o online).
7. L’invio dei racconti dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico secondo le indicazioni di seguito riportate.
Gli scrittori dovranno inviare una mail a terradimezzoaps@gmail.com , indicando, come oggetto, Concorso “La Valle delle
Storie”. In allegato dovranno esserci:
un file nominato “Modulo di partecipazione” (allegato al bando), che dovrà indicare:

1.

Nome e Cognome,

Luogo e data di nascita,

Indirizzo,

Telefono,

Email,

Titolo dell’opera presentata

1.

un secondo file, nominato “Valle delle Storie”, che conterrà il racconto con il quale si intende concorrere. La
composizione dovrà essere inviata in unico documento in formato .docx, .rtf o .doc; carattereTimes New Roman, corpo 12,
interlinea singola. Non dovrà comparire alcun riferimento che permetta di risalire all’identità del partecipante (nome, cognome o
soprannome) pena l’esclusione dal Concorso. La prima riga del testo riporterà il titolo del racconto.

2.

Tutte le mail riceveranno una conferma di ricezione. In assenza di conferma entro tre giorni dall’invio, occorrerà
inoltrare nuovamente la mail originaria oppure contattare telefonicamente la Segreteria del premio al numero 0961.919546 (dalle
ore 18 alle ore 21) oppure 342.77.93.331.
Periodo di validità

9.
Il Concorso si concluderà il 15 febbraio 2015. Saranno accettati i racconti pervenuti, rispettando le modalità descritte, entro
e non oltre le ore 24.00 del 15 febbraio 2015.
Giuria

10.
La Giuria, nominata dal Presidente dell’Associazione “Terra di Mezzo”, sarà composta da esperti, giornalisti, scrittori e
critici. Sono membri di diritto il Direttore della Biblioteca Errante e l’Assessore alla Cultura.
I racconti inviati saranno valutati in forma anonima dalla Giuria il cui giudizio è insindacabile.

Al Presidente dell’Associazione “Terra di Mezzo” spetterà:

•

presiedere e coordinare i lavori delle sedute della Giuria;

•

stabilire le linee guida della medesima;

•

decidere le modalità di votazione;
11. Prima fase.
La Giuria esaminerà gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Regolamento e quindi provvederà a selezionare
10 (dieci) opere ammesse alla fase finale compilando graduatorie di merito con valutazioni numeriche.

12.
Seconda fase.
Il Presidente della Giuria, a questo punto, integrerà o rinnoverà la composizione della giuria.

La rinnovata Giuria procederà a:

valutare le dieci opere selezionate con criteri autonomi che prescindono dalle valutazioni numeriche formulate nella prima

•
fase;

•

stabilire l’ordine finale dei racconti, vincitori del concorso “La Valle delle Storie” II Edizione.
Premiazione

13.
Entro il 15 aprile saranno resi noti i nomi dei dieci finalisti (senza alcuna indicazione relativa alla graduatoria di merito) che
riceveranno formale comunicazione dalla Segreteria del premio e saranno convocati per la giornata finale di premiazione del
Concorso, alla quale dovranno presenziare pena la decadenza del Premio. Soltanto in caso di gravi e comprovati motivi è consentita
la possibilità di delega.
14. I finalisti scelti dalla Giuria del Concorso saranno ospiti dell’Amministrazione comunale di Vallefiorita. I nominativi di tutti gli
autori selezionati saranno resi noti a mezzo stampa e pubblicati sul sito dell’Amministrazione Comunale.
15. La premiazione si terrà a Vallefiorita all’interno della manifestazione “Maggio dei libri”. Nel corso della serata di premiazione
saranno letti, assieme alle motivazioni delle Giuria, brani dei racconti selezionati. Le letture saranno accompagnate da esecuzioni
dal vivo di musicisti della scena contemporanea italiana e non. Nel corso della cerimonia pubblica la Giuria proclamerà la
vincitrice o il vincitore del concorso.
16. L’autore o l’autrice del racconto premiato riceverà una targa personalizzata con la menzione del premio.
17. I racconti premiati e quelli segnalati dalla Giuria, faranno parte di una raccolta che sarà stampata a cura dell’Associazione Terra di
Mezzo. Verrà inoltre realizzato un e-book, con tutti i racconti ritenuti meritevoli di stampa, scaricabile gratuitamente dal sito
dell’Associazione Terra di Mezzo o dell’Amministrazione comunale di Vallefiorita.
18. In caso di segnalazione, per ogni altra pubblicazione del proprio elaborato, il vincitore si impegna ad inserire nella pagina legale
dell’opera la dicitura. “Il testo (TITOLO) è risultato segnalato dalla Giuria del Concorso Nazionale “La Valle delle Storie II
edizione” promosso dall’Associazione Terra di Mezzo e dalla Biblioteca Errante di Vallefiorita”.

19. Partecipando al concorso gli autori acconsentono a cedere a titolo gratuito il diritto di pubblicazione, riproduzione, diffusione e
distribuzione al pubblico, nelle modalità di pubblicizzazione decise dall’Associazione Terra di Mezzo che, comunque, garantirà
che sia sempre riportato il nominativo dell’autore del racconto.
20. L’Associazione “Terra di Mezzo” è autorizzata ad effettuare interventi di editing (da sottoporre per approvazione
all’autore/autrice) per la pubblicazione e alla stessa è riservata la scelta del tipo di veste grafica.
21. All’Associazione “Terra di Mezzo” è riservato il diritto di utilizzare estratti dal racconto a fini pubblicitari e promozionali, in
qualsiasi modo e forma.
22. Ogni autore dichiara che il proprio racconto è un’opera originale di sua esclusiva paternità, che non viola alcuna norma di legge e/o
diritti di terzi e in particolare, non ha né forme né contenuti denigratori, diffamatori o di violazione della privacy. In caso contrario,
l’autore ne sarà l’unico responsabile.
23. Partecipando al concorso, gli autori accettano integralmente ogni articolo del presente Regolamento.
Per informazioni rivolgersi a: Segreteria del premio “La Valle delle storie”
tel. 0961.919546 (dalle ore 18 alle ore 21) oppure 342.77.93.331.
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Menzione speciale cum laude
RENATA MARIGLIANO, Donna perfetta

Per l’originalità con cui è stato tratteggiato lo scorrere vorticoso della vita di una madre-moglie-casalinga simbolo. Per l’intensità
della scrittura, che conferisce dignità letteraria al cadenzato ripetersi della giornata di Donna Perfetta, obbligata all’efficientismo
dall’incombere di molteplici “atti dovuti”, che fanno emergere la poliedricità della personalità femminile.
Terzo classificato ex aequo
ROSSANA GABRIELI, Brand New Shoes

Per la narrazione di forte impatto sociale, che combina la descrizione delle condizioni di vita di un giovane immigrato con la
tematica delle morti bianche. Il racconto, centrato sul sogno di Youssuf racchiuso nel titolo, adotta un impianto drammatico capace
di emozionare.
SALVATORE IACCARINO, Tutte le schiene di un uomo

Per la capacità di descrivere atti di quotidiana emarginazione subiti da un ragazzo, che conosce il rifiuto fin dal grembo materno. Il
racconto è un atto d’accusa all’indifferenza, all’incapacità di prestare ascolto e di prendersi cura dell’altro, a tutti gli sguardi
appuntiti che feriscono e colpiscono alla schiena.
Secondo classificato

MICHELE BARBERA, Ultima frontiera

Per la capacità di trasportare il lettore a bordo di un barcone, tra profughi in fuga dalla miseria e dalla violenza. Per la sapiente
descrizione, in un commovente crescendo, del dolore e del terrore di migranti alla disperata ricerca di un domani. Per l’universalità
del finale, in cui la bambina che nasce è Luce che guida e speranza che illumina.

Primo classificato

MARIAGRAZIA DE CASTRO, Una bolla di sapone

Per la capacità di utilizzare uno stile intimista di considerevole forza evocativa, accompagnato dalla descrizione puntuale di
momenti ed elementi della quotidianità. Un flusso di coscienza che travolge la protagonista, sollevandola verso una realtà extraordinaria, e che coinvolge ed emoziona il lettore.
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Terzo classificato ex aequo
PAOLO BARTOLOZZI,La bibliotecaria di Buggiano

Per aver posto l’attenzione sul “valore immenso” della terra in cui si vive e della gente che la abita, sulla relazione umana che si
stabilisce e si rafforza attraverso la lettura e la condivisione. Per aver tratteggiato con sapienza la figura della bibliotecaria
evidenziandone l’amore per i libri e la possibilità, attraverso i libri, di vivere emozioni.
MAURIZIO POLIMENI,Uno di +

Per aver saputo tratteggiare, con grande delicatezza e accenti talvolta ironici, il tema della diversità. Per lo stile narrativo, il cui
potere evocativo è dato dalla semplicità della costruzione, dalla forma colloquiale con la quale il protagonista si presenta e
presenta il suo libro preferito. Per la chiusa ad effetto, nella quale scopriamo il perché della predilezione.

Secondo classificato ex aequo
BRUNELLO MONTAGNESE,Il destino rivelato

Per il vigore della struttura narrativa e l’originalità della storia che, pur negli avvenimenti immaginifici presentati, evidenzia la
potenza del libro, di ogni libro, come contenitore universale dei destini dell’umanità e rivelazione degli stessi.
FABIO POSTINI,Il libro

Per l’inquietudine che riesce a trasmettere nella narrazione di una storia onirica che vede protagonista un libro infinito, che si
anima di una grafia ordinata lasciando apparire ed intrecciando eventi, esistenze, pensieri e persino minimi accadimenti.

Primo classificato

RENATA MARIGLIANO, Fuoco

Per la costruzione di un incipit intenso e singolare, capace di suscitare l’attenzione e la curiosità del lettore; per l’uso calcolato e
sapiente del linguaggio, per l’idea della parola come materia dotata di vita propria, capace di trasformarsi e trasformare, di
avvolgere il lettore e trascinarlo in un universo onirico.
Vallefiorita 24 Maggio 2014
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Premio letterario “La Valle delle Storie”

L’Associazione “Terra di Mezzo” è lieta di comunicare la decisione della giuria esaminatrice delle opere pervenute alla
prima edizione del premio letterario per racconti brevi “La Valle delle Storie”.

Di seguito i nominativi, in ordine alfabetico, dei finalisti della sezione A (tema libero) e della sezione B (tema “il libro”). A
ciascun autore sarà comunicata la modalità di svolgimento della fase finale del concorso che si concluderà nel corso delle
iniziative programmate per il “Maggio dei libri”.

La Giuria ha inteso anche segnalare i nominativi di autori e autrici la cui opera è stata valutata come meritevole di
attenzione e che sarà inserita nel volume edito a cura dell’Associazione Terra di Mezzo con il Patrocinio del Comune di
Vallefiorita.

A tutti i partecipanti va comunque il nostro ringraziamento e l’augurio di un buon lavoro.

FINALISTI SEZIONE A

Autore

Titolo

Barbera Michele

Ultima Frontiera

Corvatta Daniela

Il Natale di Szymon

De Castro Maria Grazia

Una bolla di sapone

Di Sante Salvatore

Compulsioni

Gabrieli Rossana

Brand New Shoes

Iaccarino Salvatore

Tutte le schiene di un uomo

Marigliano Renata

Donna Perfetta

Marques Regina Nadaes

Anna

Monari Tiziana

Amina

Pajer Paolo

La goccia

FINALISTI SEZIONE B – “Il Libro”

Autore

Titolo

Bianco Bruno

L’arrivo

Bortolazzi Paolo

La bibliotecaria di Buggiano

Marigliano Renata

Fuoco

Montagnese Brunello

Il destino rivelato

Orofino Nicola

Vijećnica

Polimeni Maurizio

Uno di più

Postini Fabio

Il Libro

Romano Rosa

Cieli adolescenti

Valenza Adriana

In principio fu la fine

Viti Franca

L’affabulatore

Vittori Giulia

Il profumo speziato dei sogni

SEGNALAZIONI DELLA GIURIA

Adduci Giuseppe

La camicia da notte bianca

Sezione B

Andreoli Michele

Il gabinetto dei cani

Sezione A

Benincà Silvia

In blu

Sezione B

Bertasini Jennifer

Béherenéece: scusate la polvere

Sezione A

Bianco Giuseppe

I giorni uguali

Sezione A

Bogotallo Alessandro

Il codice

Sezione B

Calò Roberta

Pagine di noi

Sezione B

Camponero Francesca

L’inverno di Clara

Sezione A

Cantini Aurora

Il coraggio di Anita

Sezione A

Capio Alessandra

Enjoy the silence

Sezione A

Cuppini Alessandro

Il Busto

Sezione A

Cuppini Alessandro

Il libro di Keats

Sezione B

Del Negro Francesco

Biscotti mancanti

Sezione A

Di Franco Marcella

Criseide

Sezione A

Ermacora Agnese

Stop

Sezione A

Esposto Sabita

Tornado, storia di un perso

Sezione A

Facoetti Francesca

Matrimonio

Sezione A

Galano Sharon

Esame d’inglese

Sezione A

Galbiati Luca

Violetta

Sezione A

Gervasini Nicola

L’uomo che non leggeva i finali

Sezione B

Giannoni Eleonora

GENERAZIONI

Sezione B

Gumina Gabriella

La convivenza

Sezione A

Ianniello Piero

Labindo

Sezione B

Iovino Gianfranco

Perché proprio a te

Sezione A

Ippolito Eleonora

La dama nera

Sezione A

Lisco Anna Rita

Gli alberi di limone

Sezione A

Mancinelli Giorgio

Treni,libri …

Sezione B

Marra Nadia

Lettera dal cuore

Sezione A

Marsella Claudio

Il libro dei misteri

Sezione B

Metta Luigi

Tempo scaduto

Sezione A

Mollica Maria Angela

Il mio pensiero

Sezione B

Moretti Andreina

Mimì

Sezione A

Motta Lorena

Il nostro viaggio

Sezione A

Muratore Marino

Il libro e il muro

Sezione B

Pantè Maria Rosa

Chi l’ha detto che il vocabolario ha sempre ragione?”

Sezione B

Paternostro Massimo

Un lavoro ben fatto

Sezione A

Petruccione Patrizia

Solo un film

Sezione A

Pinto Ciro

La fabbrica della coscienza

Sezione A

Piscitelli Francesco

Vivere

Sezione B

Pistoia Annalisa

Tra le righe

Sezione B

Pistoia Annalisa

Zanetta la cortigiana

Sezione A

Postini Fabio

Non guardare

Sezione A

Quaglia Pasquale

Specchiarsi d’occhi

Sezione A

Quaranta Enzo

L’anima dei morti

Sezione A

Rainero Pietro

Bozze di stampa

Sezione B

Ranieri Alessia

Il mio natale segreto

Sezione A

Romano Caterina

Lettera per un amore

Sezione A

Rota Simone

Year of the cat

Sezione A

Santin Clara

Il fidanzato della nonna

Sezione A

Siani Arsenio

L’arte di arrangiarsi

Sezione A

Tarussio Cristian

Elogio

Sezione A

Vanni Andrea

E la mente va

Sezione A

Veloce Rita

La principessa della stazione

Sezione A

Venturini Gloria

La culla nell’immenso

Sezione A

Vido Maria Pia

Meraviglia della neve

Sezione A

Zimmardi Francesca Maria

Dio su un barcone

Sezione A

Autori giovanissimi – nati dopo il 1990

Barbisan Daniele

Breve lettera

Sezione A

Belli Marco

Ruvido e freddo

Sezione A

Carcea Debora

L’uomo perfetto

Sezione A

Carnicelli Stefano

I segreti del bosco

Sezione A

Chiggia Virginia

Di innumerevoli sospiri

Sezione A

D’Angelo Claudia

Il treno delle sette e qualcosa

Sezione A

De Luca Giulia

L’uomo che teneva per mano la morte

Sezione A

Di Rienzo Simone

Una bambola senza memoria

Sezione A

Montagnese Brunello

Il destino rivelato

Sezione A

Napolitano Davide

Memorie silenziose

Sezione A

Reffo Arianna

Un grande amore

Sezione B

Serpietri Lucrezia

L’abisso

Sezione A

Tradii Lucia

Quello che lasci non se ne va

Sezione A

Vittori Giulia

Il profumo speziato dei sogni

Sezione B

Zagaria Gilda

La musica del cuore

Sezione A

Autori calabresi

Auddino Elena

Il quadro della bambina

Sezione A

Carcea Debora

L’uomo perfetto

Sezione A

Milana Sabrina

Ricominciare a sperare

Sezione B

Montagnese Brunello

Il destino rivelato

Sezione B

Polimeni Maurizio

Uno di più

Sezione B

Polimeni Maurizio

Giallo Milano

Sezione A

Preta Maria Concetta

Amore perverso

Sezione A

Viola Marilena

La bottega di Pierina

Sezione A

